
Carissimi fratelli e sorelle: 

Questa e’ una guida alla preghiera per il nostro incontro giornaliero con 
Gesu’ durante questa maratona di 72 ore. 

Apriamo i nostri cuori a Dio Padre e  dialoghiamo intimamente con Lui, 
usando le nostre semplici e spontanee parole e sapendo che Lui ci sta 
ascoltando. 

 

 

Preghiera allo Spirito Santo 
Dio onnipotente, eterno, giusto e misericordioso, concedi a me misero di fare sempre, 
per grazia tua, quello che tu vuoi, e di volere sempre quel che a te piace. 
Purifica l'anima mia perché, illuminato dalla luce dello Spirito Santo 

e acceso dal suo fuoco, possa seguire l'esempio del Figlio tuo e nostro 
Signore Gesù Cristo. 

Donami di giungere, per tua sola grazia, a te, altissimo e onnipotente 
Dio, che vivi e regni nella gloria, in perfetta trinità e in semplice unità, 
per i secoli eterni. Amen. 

San Francesco d'Assisi  ( Festa 4 Ottobre) 

 

Salmo 100 

Invito alla lode 

100 Salmo. In rendimento di grazie. 
2 Acclamate al Signore, voi tutti della terra, 
servite il Signore nella gioia, 
presentatevi a lui con esultanza. 
3 Riconoscete che il Signore è Dio; 
egli ci ha fatti e noi siamo suoi, 
suo popolo e gregge del suo pascolo. 



4 Varcate le sue porte con inni di grazie, 
i suoi atri con canti di lode, 
lodatelo, benedite il suo nome;  
5 poiché buono è il Signore, 
eterna la sua misericordia, 
la sua fedeltà per ogni generazione. 

Ezechiele 36:16-36 Conferenza Episcopale Italiana (CEI) 
16 Mi fu rivolta questa parola del Signore: 17 «Figlio dell'uomo, la casa 
d'Israele, quando abitava il suo paese, lo rese impuro con la sua condotta 
e le sue azioni. Come l'impurità di una donna nel suo tempo è stata la 
loro condotta davanti a me. 18 Perciò ho riversato su di loro la mia ira per 
il sangue che avevano sparso nel paese e per gli idoli con i quali 
l'avevano contaminato. 19 Li ho dispersi fra le genti e sono stati dispersi 
in altri territori: li ho giudicati secondo la loro condotta e le loro azioni. 
20 Giunsero fra le nazioni dove erano spinti e disonorarono il mio nome 
santo, perché di loro si diceva: Costoro sono il popolo del Signore e 
tuttavia sono stati scacciati dal suo paese. 21 Ma io ho avuto riguardo del 
mio nome santo, che gli Israeliti avevano disonorato fra le genti presso 
le quali sono andati. 22 Annunzia alla casa d'Israele: Così dice il Signore 
Dio: Io agisco non per riguardo a voi, gente d'Israele, ma per amore del 
mio nome santo, che voi avete disonorato fra le genti presso le quali 
siete andati. 23 Santificherò il mio nome grande, disonorato fra le genti, 
profanato da voi in mezzo a loro. Allora le genti sapranno che io sono il 
Signore - parola del Signore Dio - quando mostrerò la mia santità in voi 
davanti ai loro occhi. 24 Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra 
e vi condurrò sul vostro suolo. 25 Vi aspergerò con acqua pura e sarete 
purificati; io vi purificherò da tutte le vostre sozzure e da tutti i vostri 
idoli; 26 vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, 
toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. 27 Porrò il 
mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo i miei statuti e vi farò 
osservare e mettere in pratica le mie leggi. 28 Abiterete nella terra che io 
diedi ai vostri padri; voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. 29 Vi 
libererò da tutte le vostre impurità: chiamerò il grano e lo moltiplicherò 
e non vi manderò più la carestia. 30 Moltiplicherò i frutti degli alberi e il 



prodotto dei campi, perché non soffriate più la vergogna della fame fra 
le genti. 31 Vi ricorderete della vostra cattiva condotta e delle vostre 
azioni che non erano buone e proverete disgusto di voi stessi per le 
vostre iniquità e le vostre nefandezze. 32 Non per riguardo a voi, io 
agisco - dice il Signore Dio - sappiatelo bene. Vergognatevi e arrossite 
della vostra condotta, o Israeliti». 33 Così dice il Signore Dio: «Quando 
vi avrò purificati da tutte le vostre iniquità, vi farò riabitare le vostre 
città e le vostre rovine saranno ricostruite. 34 Quella terra desolata, che 
agli occhi di ogni viandante appariva un deserto, sarà ricoltivata 35 e si 
dirà: La terra, che era desolata, è diventata ora come il giardino 
dell'Eden, le città rovinate, desolate e sconvolte, ora sono fortificate e 
abitate. 36 I popoli che saranno rimasti attorno a voi sapranno che io, il 
Signore, ho ricostruito ciò che era distrutto e ricoltivato la terra che era 
un deserto. Io, il Signore, l'ho detto e lo farò». 

 

 

1 Giovanni 4:16-20 Conferenza Episcopale Italiana (CEI) 
16 Noi abbiamo riconosciuto e creduto all'amore che Dio ha per noi. Dio 
è amore; chi sta nell'amore dimora in Dio e Dio dimora in lui. 
17 Per questo l'amore ha raggiunto in noi la sua perfezione, perché 
abbiamo fiducia nel giorno del giudizio; perché come è lui, così siamo 
anche noi, in questo mondo. 18 Nell'amore non c'è timore, al contrario 
l'amore perfetto scaccia il timore, perché il timore suppone un castigo e 
chi teme non è perfetto nell'amore. 
19 Noi amiamo, perché egli ci ha amati per primo. 20 Se uno dicesse: «Io 
amo Dio», e odiasse il suo fratello, è un mentitore. Chi infatti non ama il 
proprio fratello che vede, non può amare Dio che non vede.  

 

 

Vangelo 

Giovanni 15:9-17 Conferenza Episcopale Italiana (CEI) 



9 Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel 
mio amore. 10 Se osserverete i miei comandamenti, rimarrete nel mio 
amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e rimango 
nel suo amore. 11 Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la 
vostra gioia sia piena. 
12 Questo è il mio comandamento: che vi amiate gli uni gli altri, come io 
vi ho amati. 13 Nessuno ha un amore più grande di questo: dare la vita 
per i propri amici. 14 Voi siete miei amici, se farete ciò che io vi 
comando. 15 Non vi chiamo più servi, perché il servo non sa quello che 
fa il suo padrone; ma vi ho chiamati amici, perché tutto ciò che ho udito 
dal Padre l'ho fatto conoscere a voi. 16 Non voi avete scelto me, ma io ho 
scelto voi e vi ho costituiti perché andiate e portiate frutto e il vostro 
frutto rimanga; perché tutto quello che chiederete al Padre nel mio 
nome, ve lo conceda. 17 Questo vi comando: amatevi gli uni gli altri. 

Conferenza Episcopale Italiana (CEI)  
 

 

Papa Francesco, Udienza Generale del 6 Giugno 2018 

 

La missione della Chiesa nel mondo procede attraverso l’apporto di tutti 
coloro che ne sono parte. Qualcuno pensa che nella Chiesa ci sono dei 
padroni: il Papa, i vescovi, i preti, e poi ci sono gli altri. No: la Chiesa 
siamo tutti! E tutti abbiamo la responsabilità di santificarci l’un l’altro, 
di avere cura degli altri. La Chiesa siamo noi tutti. Ognuno ha il suo 
lavoro nella Chiesa, ma la siamo tutti. Dobbiamo infatti pensare alla 
Chiesa come a un organismo vivo, composto di persone che conosciamo 
e con cui camminiamo, e non come a una realtà astratta e lontana. La 
Chiesa siamo noi che camminiamo, la Chiesa siamo noi che oggi stiamo 
in questa piazza. Noi: questa è la Chiesa. La Confermazione vincola alla 
Chiesa universale sparsa su tutta la terra, coinvolgendo però attivamente 
i cresimati nella vita della Chiesa particolare a cui essi appartengono, 
con a capo il Vescovo, che è il successore degli Apostoli. a 



Confermazione si riceve una sola volta, ma il dinamismo spirituale 
suscitato dalla santa unzione è perseverante nel tempo. Non finiremo 
mai di adempiere al mandato di effondere ovunque il buon profumo di 
una vita santa, ispirata dall’affascinante semplicità del Vangelo.  

Nessuno riceve la Confermazione solo per sé stesso, ma per cooperare 
alla crescita spirituale degli altri. Solo così, aprendoci e uscendo da noi 
stessi per incontrare i fratelli, possiamo davvero crescere e non solo 
illuderci di farlo. Quanto riceviamo in dono da Dio dev’essere infatti 
donato – il dono è per donare – affinché sia fecondo, e non invece 
seppellito a motivo di timori egoistici, come insegna la parabola dei 
talenti (cfr Mt 25,14-30). Anche il seme, quando noi abbiamo il seme in 
mano, ma non è per metterlo lì, nell’armadio, lasciarlo lì: è per 
seminarlo. Il dono dello Spirito Santo dobbiamo darlo alla comunità.  

Signore Gesù ho sete d’ amore 

Signore Gesù  tu hai dato la vita per me: io voglio donare la mia a te. 
Signore Gesù, tu hai detto: «Amore più grande non c'è che dare la vita per 
gli amici». Il mio supremo amore sei tu. È sera. Il giorno ormai declina. 
Resta con me Signore. Voglio seguirti portando la mia croce. Signore, 
vieni in mio aiuto e guidami nel cammino. La tua voce, Signore, ha un'eco 
profonda nel mio cuore. Gesù, mio Signore e mio Dio, voglio diventare 
in tutto simile a te, voglio soffrire e morire con te, per raggiungere con te 
la gioia della risurrezione. Tu, quel gran Dio che l'universo adora, vivi in 
me giorno e notte. E sempre la tua voce mi implora e mi ripete: «Ho sete, 
ho sete di amore»! Anch'io voglio ripetere la tua divina preghiera: ho sete 
d'amore. Io ho sete d'amore! Sazia la mia speranza, accresci in me, o 
Signore, il tuo ardore divino. Ho sete d'amore! 

Quale sofferenza, mio Dio, e come grande! 

Come vorrei volare da te! Il tuo amore, o Gesù, è il mio solo martirio; 
perché più brucia d'amore, più desidera amarti l'anima mia. Gesù, fa' che 
io muoia d'amore per te! 



 

 

 

(Santa Teresina di Lisieux) 

 

PREGHIERA A SAN MICHELE ARCANGELO  

San Michele Arcangelo,  

difendici nella battaglia  

contro le insidie e la malvagità del demonio,  

sii nostro aiuto.  

Te lo chiediamo supplici  

che il Signore lo comandi.  

E tu, principe della milizia celeste,  

con la potenza che ti viene da Dio,  

ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni,  

che si aggirano per il mondo a perdizione della anime.  

Amen  

 

Preghiera all'Angelo Custode :  

O Santo Angelo Custode, abbi cura dell’anima mia e del mio corpo.  



Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore  

e lo ami con tutto il cuore.  

Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni  

ma vi ponga la più grande attenzione.  

Coroncina della Divina Misericordia 

 

Santo Rosario 

 

Che il Signore ti Benedica!!!! 

 

 

 


